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P R E S I D E N ZA D EL V I C E - P R E S I D E N TE B A R O N E S A P P A. 

SOMMÀRIO. Com itato segreto — Si riprende la discussione generale del progetto di legge per il  trasferim ento 

della m arineria m ilitare da Genova alla Spezia — Incidente sulla chiusura — Discorso del deputato Di Revel 

conti o il  progetto — Spiegazioni di cifre del deputato Gasar etti) — Nuovo discorso in difesa del presidente del 

Consiglio. 

L a sedu ta è aper ta a lle ore 4 pom er id iane, dopo la 

r iun ione in Com itato segreto che ebbe pr incip io a ll 'u n a. 

CAVAMIOT , segretario, dà let t u ra del processo ver-

bale della preceden te torn a ta. 

PRESIDENTE. Met to ai voti l'approvazione del pro-

cesso ver ba le. 
(E approvato.) 

S E G U I T O » K I J I A D I S CU S S I O NE D E E P R O G E T T O D I 

E E G G E P K K  I I , T R A S F E R I M E N T O D E E E A SI  ASSISTA 

M I E I T A R E » A G E N O V A A E E A S P E S S A. 

PRESIDENTE. È all'ord ine del giorno i l segu ito della 
d iscussione gen era le sul p roget to di legge pel t r asfer i-

mento della m ar in er ia m ilit a re da Gen ova alla Spezia. 

I l depu ta to Di Revel ha facoltà di par la r e. 

M i s s i l i . Ier i, se non er ro, si era dom andata la 
ch iusura della discussione gen era le: io fo istanza che sia 

posta ai vot i. 

PRESIDENTE. Essendo ch iesta la ch iusura, domando 
se è appoggia ta. 

(E appoggia ta .) 
» I  REVEE. Dom ando la parola con tro la ch iusura. 

I o capisco t u t ta l' im pazien za della Cam era di voler 
giun gere ad una conclusione; e sicu ram en te, se io in ten-

dessi di toccare gli argom en ti che fu rono p r in cipa lm en te 
svolti nelle sedute an teceden t i, avrebbe per fet tam en te 

ragione di deliberare la ch iusu ra ; ma io ho dem andato 

la parola proponendomi di t r a t t a re la quest ione sot to 
un aspet to i l qua le mi pare non sia sta to com piu ta-

m en te svolto, cioè dal la to finanziario. 

Del resto, lascio a lla Cam era di prendere quella deli-
berazione che m eglio crederà. 

Voci. Par li ! p a r l i! 

CAVOUR , presidente del Consiglio , m inistro degli 

esteri e delle finanze. Pa r li ! 

PRESIDENTE. La ch iusura essendo sta ta appoggia ta, 

io debbo m et ter la ai vo t i . .. 

CAV© ÌI R , presidente del Consiglio, m inistro degli 

esteri e delle finanze. Mi pare che l'onorevole Di Revel 

avendo ch iesto di fa re osservazioni su lla quest ione finan-
ziar ia, e non facendo egli fr equen te uso della parola, 

sarebbe m eglio sen t ire le r agioni che in tende di espor re. 

PRESIDENTE. Io m et terò ai voti la ch iusura, quelli 

che crederanno che i l depu tato Di Revel debba par la r e, 
voteran no con t r o... 

Voci generali. No ! no ! 
MANTEEEI . Domando la parola. 

Tra t tan dosi di una n uova quest ione, io ritiro la m ia 

proposta per la ch iusura. ' 

PRESIDENTE. Allor a la parola spet ta al deputato Di 

Revel. 

DI  REVEE. Non è n uova sicuram en te la quest ione che 
io mi propongo di t r a t t a r e, ma non mi pare che sia 

sta ta su fficien tem en te svolta nelle preceden ti t or n a te. 
Questa è la ragione sola per cui invoco l' in du lgen za 

della Cam era, non per fa re un lun go d iscorso, perchè 

ognuno sa che io sono m olto parco di parole, ma solo 
per presen tare alcune considerazioni che a me sem bra 

debbano avere un 'in fluenza grand issima su lla r isolu-
zione che. sta per prendere la Cam era. Ho ud ito parec-

chi oratori ragion are con facon d ia in questa discussione 

t ra t tan do la quest ione sot to i l pun to di vista polit ico, 
economico e m ili t a r e; ed ho pu re in teso due oratori 

t r a t t a r la essenzialmente dal la to finanziario. Molte ra-
gion i, a m io giud izio va lid issim e, fu rono da essi addot te, 

ma non mi pare che siasi abbastan za p resen ta ta n el suo 

vero aspet to l'a t t ua le n ost ra condizione a questo r i -
guardo. Io non en t rerò, come d issi, nelle considerazioni 

non finanziarie ; questa quest ione ha preso un a spet to 
polit ico m olto delicato, che io credo assai d ifficil e di 

svolgere liberam en te in questo solo Par lam en to in cui 

suoni la lin gua it a lian a; qu in d i, fa t ta ast razione da 
ogni considerazione polit ica, io par lerò come suddito di 

quel reame in cui è in vigore lo St a t u t o, e come m an-
datar io di coloro che godono i van t aggi di questo St a-

t u t o. 
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Il Governo ci propone di traslocare l'arsenale marit-
timo da Genova alla Spezia. 

Due sono gli scopi che egli si propone : uno di sgom-
brare il porto di Genova dal materiale e personale 
della marina militare, onde destinarlo intieramente allo 
svolgimento degli interessi commerciali della marina 
mercantile ; l'altro di collocare la marina militare in 
un sito separato, in cui possa ricevere quello sviluppo 
e quei miglioramenti che il Governo si va propo-
nendo. 

Io dichiaro immediatamente di riconoscere che l'idea 
di togliere eia Genova la marineria militare per lasciare 
a quel porto l'ampiezza necessaria ai suoi traffici ma-
rittimi, è cosa in se stessa utile e conveniente. Quando 
ho detto utile e conveniente, non intendo di aver detto 
cosa urgente, indispensabile. Quindi io5 mentre si tratta 
di imporre al paese una gravissima spesa per attuare 
questa traslocazione, vi domanderò: potete o no soppor-
tarla? Sapete, dirò con Orazio, 

Quid valeant humeri, quid ferre recusent? 
Per vedere se il paese sia in condizione di sopportare 

questa spesa, conviene esaminare le sue forze e vedere 
in quale condizione si trovino le sue finanze. Ed io qui 
comincio per dire che la condizione delle nostre finanze, 
quale ci apparisce dai bilanci degli scorsi anni, e quale 
apparisce dal progetto di bilancio pel 1858, che è stato 
presentato, rispetto alle somme che in essi sono, conte-
nute, io la ravviso sotto un punto di vista piuttosto fa-
vorevole, dacché vedo che le spese ordinarie sono pa-
reggiate colle entrate ordinarie. E se potessi fermare 
a questo punto le mie investigazioni, io farei plauso e 
direi pure: ergiamo una statua aurea a chi ha condotte 
le finanze a siffatta condizione. Ma se volgo gli occhi 
alle somme che furono proposte in fuori dei bilanci, a 
quelle che si prevedono con fondamento molto proba-
bili, anzi quasi certe, io lo dico schietto, queste mi spa-
ventano. 

Perchè non si dica che io venga porgendo alla Ca-
mera delle cifre intorno alle quali si possa discutere, io 
mi varrò di quelle sole che sono contenute nei docu-
menti che il Ministero ha presentato alla Camera; e fa-
cendo una somma di tutte le spese che vi. vengono do-
mandate oltre quelle che sono inscritte in bilancio, la 
Camera potrà farsi capace se. veramente il paese possa 
sopportare queste ulteriori spese. 

Quest'indicazione è forse un poco fastidiosa, perchè 
bisogna fare un inventario ed accennare ad una aduna 
le cifre .che compongono poi il totale di queste passi-
vità; ma io credo necessario d'indicarle, e consegnerò 
poi le.cifre alla stenografia onde non avvenga quanto è 
succeduto ad un altro oratore che. mi ha preceduto in 
questa, materia, che,.cioè, non essendosi potuto racco-
gliere tutte le cifre che egli venne citando, si trovò poi 
il suo discorso mancante in certe parti. Accennerò le 
cifre ad una ad una, perchè si veda che non sono ipotê 
tiche, ma desunte da documenti che la Camera ha sotto 
gli occhi. 

SESSIONI; DKL 1857 — Discussioni 227 

Dai progetti di legge che ci sono stati presentati, la 
Camera può vedere che si sono proposte per ispese 
nuove e maggiori spese le somme di cui sto per dare 
lettura. 

In primo luogo vi sono spese nuove e spese maggiori 
al bilancio 1855 per . . . . L. 1,686,093 15 

Spese nuove e spese maggiori al 1856 
per » 4,975,276 82 

Altre spese nuove e maggiori al 1856 » 1,151,701 59 
Spese nuove e spese maggiori al 1857 » 1,265,427 39 
Ristauri al castello del Valentino ese-

guibili nel 1857 » 126,414 » 
Riforma al ponte Spinola (1857 e 1858) » 126,000 » 
Ricostruzione di caserma a Casale ese-

guibile negli anni 1857 e 1858 . . . . » 120,000 » 
Costruzione di linee telegrafiche, anni 

1857 e 1858 . » 107,934 55 
Acquisto di un roggione dalla città di 

Vercelli, tenendo soltanto conto di una 
rendita » 17,000 » 

Sussidio a scuole (1857) » 70,000 » 
Fonderia arsenale di Torino (1857) » 123,220 » 
Censimento popolazione (1857) . . » 60,000 » 
Catasto (1857-1858) » 1,441,886 » 
Prestito alla Cassa ecclesiastica (1857) » 751,409 » 
Assegno vitalizio al principe di Cari-

gnano » 100,000 » 
Istituzione di cattedre » 10,000 » 
Costruzione di polveriera a Fossano 

(1857 a 1861) » 1,800,000 » 
Fortificazioni di Alessandria da ese-

guirsi negli anni 1856, 1857 e 1858 . . » 5,200,000 » 
Costruzione di pirofregate ( 1857 a 

1860) » 3,500,000 » 
Riforma delle carceri per la sola somma 

riferibile agli anni 1857 fino al 1861 . » 4,500,000 » 
non essendo questa che parte della somma di 18 milioni 
che la Camera ha dichiarato doversi applicare alle car-
ceri, ed il cui stanziamento fu determinato doversi fare 
d'anno in anno. 

Riscatto delle piazze privilegiate. Io ho calcolato per 
soli sei milioni il capitale che il commissario regio nella 
discussione ha detto potersi ritenere di 7 milioni. 

Trasferimento dell'arsenale alla Spezia. Io calcolo, 
come più giusta misura della spesa che s'incontrerà, 
quella di 18 milioni indicata dall'onorevole Menabrea, 
e credo che, se non avrò .su questo punto l'assenso espli-
cito di tutta la Camera, l'avrò forse implicito nel sup-
porre che, quando s'intraprende una spesa di tale im-
portanza, che si valuta 14,700,000 lire, possa salire a 
18,000,000 ; io la porto perciò a 18 milioni. Dunque il 
totale delle spese fuori del bilancio, che sono eseguibili 
per la maggior parte negli anni 1857-58 e per una mi-
nor parte negli anni 1859-60-61, ascende a 51,432,362 
lire e centesimi 50. 

Ora, scorrendo lo specchio dello stato del Tesoro al 
primo ottobre ultimo scorso, che il ministro delle fi-
nanze ci presentò sul principio di questa Sessione, os-
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servo die il disavanzo che egli calcola, e che sarà per 
verificarsi alla fine del corrente anno, è di 11,146,445 
lire e 67 centesimi. 

Prendendo la relazione eoe va annessa al bilancio at-
tivo e passivo del 1858, quale ci venne presentata dal 
ministro, risulta che avremo un disavanzo di 8,753,740 
lire e 60 centesimi. Per tal modo noi siamo allo sco-
perto di spese per un totale di lire 66,332,548 77. 

A queste 66,332,000 lire conviene aggiungere la spesa 
che fra poco vi verrà presentata, e che io dichiaro fin 
d'ora che non vedrei modo di poter evitare, anzi tro-
verei necessaria e lodevole che si debba approvare, ed 
è quella del foro del Moncenisio, che si può calcolare a 
20,000,000 : io suppongo che sia applicabile in cinque 
o sei anni. 

Verrà forse, e desidero che venga, un'altra domanda 
di un concorso nella spesa per la strada ferrata del 
Luckmanier, e certamente se verrà da qualche compa-
gnia fatta la domanda di un sussidio, la Camera, che 
ha già conceduto un sussidio di dieci " milioni in altra 
circostanza, non vorrà negarlo anche in questa. Conse-
guentemente noi avremo un complesso di spese già vo-
tato, chiesto in fuori del bilancio, ed eseguibile nello 
spazio di cinque o sei anni, per novantasei milioni tre-
cento e trentadue mila lire. 

E qui, perchè non mi si appunti di cercare coli'arte 
de grouper les chiffres, di accrescere le somme onde fare 
un effetto, quale si suppone che sia mio intendimento, 
quello cioè di esagerare le cose, il che non è assoluta-
mente nel mio pensiero, poiché dichiaro colla Maggior 
franchezza che vorrei poter cambiare lo ¿tato delle cose 
quale si trova, perchè, dico, non n̂i si faccia quest'ap-
punto, noto che nelle maggiori spese chiestesi pel 1856, 
che sono insomma piuttosto ragguardevoli, conviene te-
ner conto che nello specchio del Tesoro già figurano 
cocae domandabili 4,600,000 lire. 

Brevemente, io amo abbondare, e annullo 6 milioni 
sopra i 96; ma 90 milioni credo sia la vera cifra delle 
spese che noi abbiamo già votate in fuori del bilancio 
e di quelle che quanto prima dovremo votare. Avremo 
pertanto di quest'anno impegnato il paese in 90 milioni 
di spese all'infuori dei bilanci, e avremo di più impe-
gnati i bilanci avvenire per somme parziali che è inu-
tile indicare, ma per molte somme, per andare soltanto 
sino all'anno 1861. 

Io non ho portato più innanzi le mie indagini ; pei 
carceri infatti, la cui spesa fu preveduta in 18 milioni, 
io non ho portato che le somme le quali si potevano pre-
vedere spendibili sino al 1861; così pel catasto, io non 
ho portato che quelle due somme che abbiamo già votate, 
ma che evidentemente hanno un tratto successivo, per 
una lunga sequela d'anni. Ora, domando se, votate 
queste somme, noi possiamo riprometterci che dal 1857 
fino al 1861 non voteremo più spese straordinarie in 
fuori dei bilanci Io penso che nessuno di voi possa 
nutrire questa speranza ; e dirò di più che io non credo 
nemmeno alla possibilità della cosa, poiché evidente-
mente negli anni avvenire si presenteranno necessità 

tali che sarà forza spendere più di quanto è previsto 
nei bilanci. 

Ma fermiamoci un momento intorno a questa cifra di 
90 milioni pagabili in cinque anni, cosicché saranno 18 
milioni che dovremo spendere oltre i fondi bilanciati, 
per eseguire tutte le spese. A fronte di questa condi-
zione di cose, possiamo noi sobbarcarci ad un dispendio 
di 18,00»,000, che ritengo sempre dovere essere quello 
che sarà il risultato di questa impresa, di cui non disco-
nosco l'utilità, ma di cui non ammetto l'urgenza? 

Dissi che non disconosco l'utilità del trasferimento 
della marina militare fuori del porto di Genova, ma 
che non ne ammetto l'urgenza. Diffatti, domando io se 
colle opere che già furono eseguite nel porto di Genova, 
e quelle che son già in corso d'esecuzione, non abbiamo 
tempo sufficiente avanti di noi per aspettare che le con-
dizioni nostre si migliorino. Ma quando pur si volesse 
che c'ingolfassimo in queste spese, domando : come vi 
si farà fronte? L'onorevole ministro delle finanze ha 
una grandissima fiducia nell'avvenire, ed io dirò schiet-
tamente che non diffido tanto dell'avvenire per non am-
mettere di conserva con lui un certo progresso nelle 
nostre entrate; ma, in mezzo all'avvenire ros£.0  ̂
egli ha davanti gli occhi, mi è pur d'uô u gu a rdare alla 
parte più scura e badare se ali- y o l t e n o n p ote ssero in-
tervenire certe circo n̂ z e> j n f o r z a delle quali questo 
avvenire fort; n̂a 0̂ trovasse turbato e sconvolto. 

Quando giro gli occhi attorno al mondo, ed osservò 
le condizioni peculiari di certi paesi, io dico schietto 
che, guardando un poco anche al passato, e riportan-
domi col pensiero al 1846 ed al 1847, anni in cui non si 
aveva sospetto alcuno di una commozione generale, e 
si aveva intiera fiducia nella tranquillità e stabilità delle 
cose, noi dobbiamo eziandio pensare a questa probabi-
lità di mutamento di condizioni. Ed allora iodico: se 
noi ci troviamo impegnati in tante spese per l'avvenire; 
se le nostre finanze, anziché essere in grado di fare qual-
che risparmio, si trovano in condizione di dover fare 
nuovi prestiti, e quindi aumentare gli aggravi, quale 
sarà la nostra condizione ? 

È vero che le nostre entrate sono andate mano mano 
aumentando, ed io mi feliciterei di questo stato di cose, 
se fosse dovuto unicamente allo svolgersi naturale della 
ricchezza pubblica, e non fosse in gran parte l'effetto di 
aggravamento di tributi, poiché non sono passati molti 
anni che l'onorevole ministro delle finanze diceva a co-
loro che s'inquietavano di vedere il bilancio arrivare a 
126 milioni, che oramai non dovevamo di questo tur-
barci, poiebè il Belgio con una popolazione minore della 
nostra aveva un bilancio di tale natura, epperciò era 
naturalissimo che l'avessimo noi pure. Ma da 126 mi-
lioni, signori, noi siamo giunti a 144, e può darsi che 
raggiungeremo i 150. Se questo avvenisse per naturale 
svolgimento della ricchezza pubblica, me ne feliciterei, 
ma questi 150 milioni non sarebbero tutti l'effetto della 
ricchezza pubblica, ma bensì di imposte che furono sta-
bilite ; e se voi vi fate ad indagare quali sono le impo-
ste che fruttano maggiormente, voi vedrete che non 
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tutte indicano veramente una ricchezza, anzi alcuna di 
esse indicano una ben altra sorgente. Metterò in questa 
ultima categoria l'imposta del lotto che io non credo 
vogliasi da nessuno ritenere come segno di ricchezza : 
eppure nel 1856 il lotto ha prodotto 8,600,000 lire al-
l'erario. Domando io se questo sia segno di ricchezza, 
o non piuttosto di miseria e di immoralità. 

Citerò altri miglioramenti. Le dogale ebbero un pro-
gresso lento ; la crittogama ha giovato a dar ragione 
di quel maggiore incremento che si sperava, e non si è 
ottenuto ; la scarsezza dei grani ha pur dato motivo di 
dire che il maggiore danaro impiegato in esso non ha 
potuto giovare all'introito di altre merci soggette a da-
zio. Ma per altra parte crebbe l'importazioñe dei vini 
che, pagando il diritto di entrata, servì ad aumentare 
il prodotto delle dogane. 

Vi è poi l'aumento dei tabacchi. Qui, lo riconosco, 
l'aumento è sensibilissimo, e vedo con piacere che Va con-
tinuando ; ma non diamoci già a credere di essere i soli 
ad avere un progresso in questo ramo : se guardiamo 
tutti gli Stati che ci circondano, e segnatamente la 
Francia, vediamo che la consumazione dei tabacchi è 
in progresso anche quivi, e in proporzioni molto supe-
riori, perchè noi non abbiamo raggiunto ancora il li -
mite della consumazione che in Francia si verifica. 

Si parla delle contribuzioni dirette, personale e mo-
biliare e del commercio. Queste due contribuzioni, e 
segnatamente l'ultima, erano tali che nel discuterle si 
disse, e non senza qualche ragione, che nei primi anni 
dovevano fruttar poco ; ma col tempo, estendendole e 
comprendendo nelle tabelle maggior numero di censi-
bili , sarebbero immensamente progredite. Ebbene, o 
signori, questo progresso lo abbiamo noi ottenuto? Il 
bilancio del 1858 non propone somme maggiori di 
quelle assegnate al 1857, e quelle del 1857 poco si sco-
stano da quelle del 1856; con questa differenza chele 
cifre le quali furono previste non sono tutte quelle che 
furono riscosse, lo credo di non andare errato dicendo 
che pel 1855 solamente (e questo risulta da un docu-
mento stato comunicato alla Commissione del bilancio) 
le somme a rimborsarsi fittiziamente agli esattori per 
quote inesigibili sommano ad 800,000 lire. 

Ora io chieggo se un'imposta, la quale in complesso 
non ascende che dagli 8,500,000 ai 9 milioni, dovendosi 
rimborsare il 10 pe? cento, sia tale che si possa dire in 
via di progresso, in via di facile pagamento. E che que-
sta sia la proporzione, io lo mantengo, non ostante siasi 
detto che questa somma non eguaglierebbe a un di-
presso che quella dell'ammontare delle contribuzioni, 
le cui quote inesigibili si debbono rimborsare, lo faccio 
presente che, quanto all'imposta fondiaria, non è il caso 
che il rimborso figuri in questa somma di 800,000 lire ; 
vi è il fondo speciale per queste quote inesigibili; che 
quanto all'imposta sulle case non può essere egualmente 
i l caso che sianvi grandi rimborsi a farsi. E il motivo è 
semplice : l'imposta sulle case ha sempre la r versibilità 
per essere pagata ; la contribuzione essendo privilegiata, 
se è dovuta, si avrà sempre modo di riscuoterla. 

Quali sono le contribuzioni dirette che possono essere 
inesigibili ? Sono la contribuzione personale e mobiliare 
e quella sulle patenti ; perchè non ci è un vero pegno, 
non ci è che la persona o un pegno che sfuggono, é 
quindi si possono perdere. Voi vedete dunque che l'am-
montare delle contribuzioni dirette personale, mobi-
liare e patenti, compresa la tassa sulle vetture pubbli-
che, ed un'altra che non ricordo, non arriva ai 9 mi-
lioni. L'inesigibilità somma ad 800 e più mila lire. E 
questo l'accenno solo per dire che non vi è progresso 
in quest'imposta ; che, se non vi è progresso, convien 
dire che non vi sia maggiore agiatezza in chi la deve 
pagare. 

Io non ho accennato ad altri rami particolari che 
compongono le entrate dello Stato, perchè sono un com-
plesso di molti e più particolari rami. Così le poste 
hanno un incremento ; le strade ferrate ne hanno uno, 
ma non forse quale troppo facilmente si era preconiz-
zato ; ed uno ne hanno ancora parecchi altri rami, ma 
in complesso noi non vediamo che quest'aumento risulti 
rispetto alle contribuzioni sulle quali si faceva più as-
segnamento siccome indizio dello sviluppo della ric-
chezza. 

Non parlo dei prodotti dell'insinuazione e demanio ; 
questi sono evidentemente in diminuzione. Il primo 
trimestre del 1857 attesta una diminuzione di 700,000 
e più lire sull'entrata del corrispondente trimestre del-
l'anno precedente. Dunque, se non possiamo calcolare 
di veder progredire di un passo straordinario le nostre 
entrate, come faremo a far fronte a queste spese? Evi-
dentemente bisogna ricorrere al credito, e quindi ricor-
rere alle imposte. 

Signori, io penso che nelle condizioni attuali, condi-
zioni che dureranno forse ancora per un tempo assai 
lungo, avuto riguardo alle complicazioni che hanno 
luogo ora dalla parte dell'Asia, io penso, dico, che al 
credito non potremo ricorrere se non che a condizioni 
gravissime. E poi domanderò sempre se sia possibile di 
ricorrere al credito dopo che ne abbiamo così larga-
mente usato ed abusato negli anni passati. Ricorrere a 
nuove imposte, io me ne appello a tutta la Camera, se 
sia possibile nelle condizioni anormali in cui ci troviamo. 
I l lamento è generale, la difficoltà in molti di pagarle 
esiste. 

Io ho votate tutte le imposte sinora state proposte 
alla Camera, salvo qualche eccezione di dettaglio ; io 
ho votato quasi tutte le somme che furono chieste alla 
Camera all'infuori dei bilanci, perchè in massima parte 
ne ho riconosciuta la necessità ; ma io dico schietto che, 
siccome non voglio più espormi a votare nuove imposte, 
così non voterò le somme che condurrebbero a queste 
nuove imposte. 

Diffatti , o signori, il ministro delle finanze ha tuttora 
la facoltà, che voi non gli avete ritirata, di contrarre 
un prestito eli 30 milioni. Egli, nella relazione che ac-
compagna il bilancio del 1858, vi ha detto che credeva 
di non doversi valere di questa facoltà per tutto il 1858, 
ed io fo voti perchè la cosa sia in questi termini; ma 
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intanto egli ha un'altra facoltà, ed è quella di emettere 
Buoni del Tesoro per una somma anche di 80 milioni, e 
può darsi che mediante questo mezzo egli trovi modo di 
passare, non credo il 1858, ma il 1857, senza venirci a 
domandare mezzi straordinari. Ma quando la somma dei 
Buoni del Tesoro si troverà pressoché esausta, e che 
d'altronde non potrà tirare avanti, sarà giuocoforza che 
il ministro delle finanze venga a dire: consolidiamo que-
sti 30 milioni che già m'avete concessi e di cui non mi 
sono valso. 

E qui ricorderò alla Camera che i 30 milioni erano 
stati votati nella previsione della guerra d'Oriente; che 
dopo la spedizione io ebbi a domandare al signor mini-
stro se non intendeva di ricusare quella facoltà e di 
smettere quell'autorizzazione che gli era stata conce-
duta ; al che il signor ministro rispondeva che, siccome 
i conti della spedizione d'Oriente non erano ancora as-
sestati, poteva darsi che il suo collega della guerra a-
vesse ancora qualche cosa a domandargli, e non stimava 
conveniente di abbandonare questa facoltà, perchè po-
teva essergli necessaria. 

Ora i conti della guerra sono assestati e, deduzione 
fatta dei generi che si sono rivenduti e che costituiscono 
un prodotto, io non credo che le spese della guerra di 
Oriente abbiano superato i 54 milioni. 

cavoitr, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Nemmeno. 

©i ìseves*. Dunque abbiamo avuto per questo il pre-
stito inglese, che ha quasi per la totalità sopperito al 
bisogno ; dimodoché questi 30 milioni sarebbero senza 
causa ; e se realmente le condizioni delle finanze sono 
tali quali ci vengono presentate dal signor ministro 
delle finanze, egli non dovrebbe avere difficoltà di di-
chiarare che abbandona assolutamente questa facoltà 
per la negoziazione di questo prestito. 

Comunque poi sia, io non cesserò di mettere la Ca-
mera in avvertenza sulle conseguenze del voto che sta 
per dare. Io le ho indicate ad una ad una tutte le somme 
che essa ha già votate in fuori del bilancio, e quelle che 
le sono chieste e che non potrà far a meno di votare ; 
queste somme in complesso ascendono a 90 milioni da 
spendersi in 5 anni, e così 18 milioni all'anno. 

Io domando adunque: con quale tranquillità, con 
qual animo noi possiamo proseguire a votare somme 
che c'impegnano in questo avvenire ? Io so bene che vi 
è il detto: audaces fortuna juvat! L'onorevole ministro 
delle finanze più volte ci ha parlato del suo coraggio ed 
anche della sua audacia; io però sono molto più timido, 
e non mi regge l'animo d'impegnare il paese in un av-
venire quale è quello che ci si presenta. 

Noi, imprestiti ne abbiamo già fatti troppi. Però, se 
ne facciamo uno per una determinata spesa che sia per 
essere profìcua, io credo che non ci sia tolto il farlo; 
ma noi dobbiamo fare per coprire quelle spese che si 
potrebbero sempre accagionare d'imprevedute, perchè 
se fossero prevedute si comprenderebbero sempre nel 
bilancio. Quanto alla spesa per lo stabilimento della 
marina militare ¡alla Spezia, nella relazione del bilan-

cio del 1858, se non isbaglio, non ne è pur fatta men-
zione; eppure è una spesa che viene a manomettere 
tutto l'insieme del nostro assetto finanziario. 

Io non voglio maggiormente abusare della sofferenza 
della Camera; mi basta però di averle posto sottocchio 
questo inventario genuino delle spese cui il paese si 
sobbarca. Io fra queste spese scelgo le imprescindibili, 
prendo le urgenti e rimando a miglior tempo quelle che 
non hanno questo carattere. 

casassetto. Domando di parlare per un fatto per-
sonale. 

presidente. Ha facoltà di parlare. 
casassetto. Io debbo dare una spiegazione alla Ca-

mera, ed è che quando ho parlato della quistione che 
ci occupa, nel trattare la quistione finanziaria, mi 
era riferito ad una nota di spese già proposte o votate, 
la quale ammontava a circa 80 milioni. Non ho dato 
lettura di questa nota per non tediare la Camera; ma 
siccome il deputato Di Revel poc'anzi diceva che queste 
spese non si sono potute apprezzare perchè non sono 
state riferite dal foglio ufficiale, e pare così che abbia 
voluto alludere a me... 

di kevei. No, no! 
casassetto. Ad ogni modo, acciocché non nasca sup-

posizione che io abbia citato delle cifre a capriccio, do-
mando che questa nota sia stampata nel rendiconto 
della Camera. 

(.L'elenco accennato dall'oratore è il seguente:) 

Nota di spese proposte o votate in aumento ai bilanci 

Polveriera di Fossano . . . L. 1,800,000 
Spesa di catasto, secondo uno dei tre cal-

coli . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 35,000,000 
Censimento della popolazione . . . . . . » 60,000 
Fortificazioni di Alessandria » 5,200,000 
Cattedre nuove » 19,000 
Sussidi a scuole speciali . . » 70,000 
Amministrazione provinciale » 146,000 
Spese maggiori al bilancio 1855 e prece-

denti . » 1,686,000 
Spese maggiori al bilancio 1856 . . . . » 3,563,000 

Id. 1857 . . . . » 539,000 
Carceri giudiziarie » 18,000,000 
Liquidazione delle piazze privilegiate . » 7,000,000 
Amministrazione forestale » 100,000 
Fonderia dell'arsenale di Torino . . . . » 122,000 
Appannaggio al principe Carignano . . » 100,000 
Ponte Spinola » 126,000 
Prestito alla Cassa ecclesiastica . . . . » 751,900 
Caserma in Casale » 120,000 
Due fregate a vapore . . » 5,400,000 

L. 79,802,000 
oltre altre spese maggiori, conseguenza di diverse leggi, 
come, per esempio, quelle della pubblica istruzione, di 
cui non si potrebbe calcolare l'ammontare; e colle os-
servazioni che alcune delle suindicate somme portata 
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per un anno solo hanno invece un trat to successivo in-
definito, come il prestito alla Cassa ecclesiastica, ecc. 

« a v o u r, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. L'onorevole Di Revel (e con lui 
alcuni altri deputati) ha fatto allusione alla singolare 
fiducia che mi anima quando parlo dell'avvenire finan-
ziario dello Stato, e ripetè che io vedeva quest'avvenire 
in colore di rosa. In verità, se ciò fosse, bisognerebbe 
dire che io abbia una gran disposizione a ravvisare 
tut to per lo meglio, che io sia una specie di dottore 
Pangloss finanziario (Si ride), e che questa disposizione 
resista alle più dure prove; giacché, o signori, dacché 
sono ministro delle finanze, ho avuto a lottare di conti-
nuo contro le più gravi difficoltà che possa incon-
trare un ministro a cui siano affidate le finanze dello 
Stato. 

Dall'anno 1852 in cui fui chiamato di nuovo a reg-
gere qiiesto dicastero, il paese ha dovuto sopportare 
per più anni la carestia,. la r ipetuta invasione di un 
morbo micidiale, e far fronte alle eventualità d'una 
guerra gloriosa sì, ma non poco costosa. La carestia, 
la peste e la guerra, ecco i tre flagelli che i l Governo 
ebbe per fieri nemici, e dei quali i part i ti estremi mi 
hanno fatto colpa. Sicuramente io non annovero fra 
questi avversari il deputato Di Revel. 

p i ebyb i ;. Questo io non lo suppongo neppure. 
C a v o u r, presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e .delle finanze. L'allusione va infinitamente più 
i n là. 

Se, ciò non ostante, ho conservato una qualche fidu-
cia nel prossimo avvenire delle nostre finanze, è ap-
punto perchè io vedeva, come credo che la Camera ed 
i l paese hanno riconosciuto, che, malgrado queste cause 
tremende, la ricchezza pubblica è aumentata; non è 
certamente accresciuta in quella proporzione che si sa-
rebbe, potuto aspettare, per causa, come diceva, di que-
sti t re malanni che ne hanno fatto r i tardare lo sviluppo; 
ma aumento vi è stato, e tornerò fra breve su questo 
punto. Solo ho voluto giustificarmi di quest'accusa di 
essere troppo facile alle rosee illusioni. 

L'onorevole Di Revel vi ha fatto l'enumerazione di 
tut te le spese straordinarie a cui dovrete provvedere 
quando avrete dato, se la darete, la vostra approva-
zione alle domande ministeriali; ma riconobbe colla 
lealtà che lo distingue, che se ne era tenuto conto nella 
situazione del Tesoro presentata alla Camera, in cui 
era stato dimostrato come non dovessero turbare l'eco-
nomia, giacché dovevano essere in massima parto com-
pensate da altri risparmi e da maggiori proventi. E se 
l a memoria non mi tradisce, panni di non essermi fatte 
grandi illusioni nel presentare la situazione del Tesoro, 
perchè i proventi accertati nell'amministrazione delle 
gabelle superano quelli previsti di più di mezzo mi-
lione ; d'altronde posso fin d'ora assicurare la Camera 
che l'assestamento di parecchi conti fatto nel 1856 farà 
constare economie notevoli sulle spese di quell'anno e 
degli esercizi antecedenti, e segnatamente rispetto alle 
strade ferrate. Per parecchi tronchi della strada ferrata 

di Genova si osserva un'economia sui residui dei prezzi 
di uno o due milioni. 

Ma lasciamo stare la questione delle spese nuove ri -
spetto ai bilanci passati e veniamo alle domande fatte 
alla Camera. 

L'onorevole conte di Revel ha fatto l'enumerazione 
delle maggiori spese votate in questa Sessione ; io non 
accennerò che quelle più imporranti. Egli parlò del ri -
stauro al Talentino, della riforma del ponte Spinola, 
della costruzione di una caserma a Casale, dello stabili-
mento di nuove linee telegrafiche, dell'acquisto delrog-
gione di Vercelli, del sussidio alle scuole, della fonderia 
dell'arsenale, del censimento della popolazione e simili. 
Ma questi sono aumenti di credito che si verificano 
tut ti gli anni, e temo che abbiano pure ad avverarsi 
negli anni venturi ; però queste spese furono sempre 
compensate, pel passato, dalle,, economie che „ebbero 
luogo sopra le categorie del bilancio, oppure da mag-
giori proventi. 

Finora, come ebbi a dimostrarvi nella relazione sulla 
situazione del Tesoro, salvo per l'esercizio del 1856, che 
non è ancora liquidato, per tut ti gli altri, pei quali esi-
stono già i conti finali, ad eccezione di alcuno di questi 
che si aspetta dalla Sardegna, ma che non può modifi-
care il risultato del bilancio, trattandosi di somme mi-
nime, per tut ti gli esercizi, dico, il risultamento finale 
è sempre stato migliore o meno cattivo, se volete, del 
presunto ; eppure in tut ti gli anni vi sono stati doman-
dati dei crediti suppletivi per spese nuove o per mag-
giori spese e per cose di grande entità, per lavori pub-
blici , che non erano di minor importanza di quello su 
cui cade ora la discussione. 

L'onorevole Di Revel tra le spese considerevoli anno-
vera il catasto, il prestito alla Cassa ecclesiastica, l'as-
segno vitalizio al principe di Carignano, l'istituzione 
delle cattedre, le fortificazioni d'Alessandria, la costru-
zione di varie opere progettate, la riforma delle carceri, 
i l riscatto delle piazze e il trasferimento dell'arsenale 
alla Spezia. 

Da queste dovrebbe però eliminare immediatamente 
i l riscatto delle piazze, perchè queste-si pagano con ren-
dite del debito pubblico e non. con fondi provenienti dal 
Tesoro ; l'aggravio poi che ne risulta allo Stato è in 
tutto o almeno in massima parte compensato, dietro i 
nostri calcoli, dalla tassa-patenti cui andranao sog-
getti gli esercenti ora provvisti di piazza. 

Le spese da lui accennate giungono a 51 milioni ma 
vi sono quei 6 milioni di crediti che li riducono a 45... 

jbi k w e I ì . I crediti, nella relazione del Tesoro non 
sono portati che in lir e 4,600,000. 

c a v o uk , presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Tolti i crediti, a cui ho accennato ; 
tolto il riscatto delle, piazze che si pagano con cedole, 
come si dovrà poi togliere anche il : roggione, perchè, se 
da un lato si pagano interessi, dall'altro si ricaverà un 
prodotto, e se non andranno fallit i i progetti a cui at-
tende il Ministero, in guisa che.io credo che con un altro 
acquisto si potrà, con vantaggio notevolissimo dell'agri-; 
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coltura e con aumento della produzione, procurare al 
Tesoro un non lieve accrescili!ento d'introitò, come si è 
già fatto col contratto dell'Associazione vercellese per 
l'acquisto di tenimenti della religione di San Maurizio, 
rimangono 40,000,000. A questi l'onorevole Di Revel 
aggiunge il disavanzo del bilancio 1857 e quello del 
1858!. 

lo farò notare che questa deficienza è piuttosto fitti-
zia che reale, perchè risulta da tutti gli impegni presi 
dal Governo, raffrontati a tutte lo somme che il G overno 
ha o a tutti i suoi crediti, e quelle cho dovrebbe pagare 
come un privato che dovesse liquidare a quell'epoca. 
Ma l'onorevole .Di Revel sa che non. tutte le spese ,stan-
ziate si pagano immediatamente,, ma ad un'epoca più 
o meno lontana, perchè le opere o non sono compiute o 
non si liquidano immediatamente. Epperciò io credo di 
non doverne tener conto, perchè (massime se conti-
nuiamo nel sistema di promuovere ed intraprendere 
grandi opere) alla fine di un esercizio noi non avremo 
impegni, oltre il nostro attivo, per tutti gli 11 milioni 
di spese allogate, ma non ancora eseguite. Se la Camera 
vuol gettare l'occhio sugli spogli del bilancio, vedrà la 
verità di cpaesto mio asserto. Dunque rimarrebbe un di-
savanzo di 40 milioni dall'anno 1858 al .1861 ; ed ancora 
in questo bisogna comprendere il trasferimento della 
marina militare alla Spezia per 18 milioni.. 

L'onorevole Di Eevel dice che egli a tal uopo si fonda 
sul calcolo dell'onorevole Menabrea. Io non sono qui in 
grado di verificare l'esattezza di quel computo, però 
stimo di poter dire non essere, non solo probabile, ma 
quasi possibile che, come è d'avviso il mio onorevole 
collega ed amico, si consumino 18 milioni alla Spezia in 
cinque anni. Se le opere hanno da essere condotte colla 
voluta economia, se non si vuole sottostare ad enormi 
sacrifizi per dare alle medesime una spinta eccessiva, 
non si deve spendere tale somma ; ed io sarei il primo 
ad oppormi con tutta l'energia di cui sono capace a che 
si eccedesse in modo cotanto straordinario in questo di-
spendio. Io credo di poter garantire alla Camera che 
fino al 1861 si spenderà non più di 14 milioni e forse 
una somma minore. 

Mi valgo di questa circostanza per fare un'avver-
tenza che viene a sostegno di quanto diceva l'altro 
giorno. I nostri ingegneri sono soliti a fare dei calcoli 
abbastanza esatti, in guisa che nelle opere di massima 
importanza si sono verificati dei lievissimi aumenti ri-
spetto alle somme da essi accennate. Cosi io vi aveva 
detto che-: nell'esecuzione della strada ferrata da Novi a 
Busalla le spese accertate non avevano superato che 
dell'8 per cento le presunte: io aveva calcolato, stando 
alle cifre portate in bilancio e nei residui; ma, siccome 
nella liquidazione finale di alcuni di questi tronchi si 
verificò un'economia notevole nei residui, ho potuto 
constatare con massima soddisfazione che la spesa ac-
certata è minore della presunta. E qui non si tratta di 
cosa di lieve momento; si tratta nientemeno (prego la 
Camera di notarlo) che di una somma di lire 20,127,000. 
La spesa presunta per i sei tronchi da Novi a Busalla 

era sta+a calcolata a lire 20,127,500 ; furono liquidati 
tutti quest'anno, e là liquidazione totale non fa ascen-
dere la spesa che a lire 20,045,521; cosicché la spèsa 
fatta è minore della presunta di lire 81,878. 

Io confido che gl'ingegneri della marina, sotto la di-
rezione del mio onorevole collega il ministro della ma-
rina, saranno altrettanto esatti ed economi del pubblico 
denaro come lo fu l'egregio ingegnere Ranco, che ebbe 
la direzione superiore dell'importantissimo e stupendo 
lavoro a cui ho dianzi accennato. Dunque mi permetta 
l'onorevole Di Revel che io sottragga ancora 4 milioni 
{Ilarità), e che lasci a 36 milioni la spesa straordinaria 
da farsi nei quattro anni e mezzo o cinque anni. 

Trentasei milioni in cinque anni fanno sette milioni 
all'anno. Ora io dico: quando le spese ordinarie si bi-
lanciassero intieramente, che non vi fossero che sette 
milioni di spese straordinarie, sarebbe questa una cori-
dizione pericolosa ? Mainò ; poiché noi abbiamo inscritto 
in bilancio più*d'otto milioni per fondi d'estinzione, dei 
quali una parte s'impiega per adempiere ad un impegno 
assunto in acquisto di rendite al pari, e una parte no. 
Ma sia che si consumi o no, voi avrete un fondo dispo-
nibile alla fine dell'anno e un minor debito. Io dico dun-
que che, se nei bilanci dei cinque venturi esercizi non 
vi sono che 35 milioni ripartiti di disavanzo di spese 
straordinarie non coperte colle entrate ordinarie, siamo 
ancora in equilibrio, poiché non si spende tutta la somma 
del fondo d'estizione. 

Ma l'onorevole Di Revel mi dice: voi avete ancora il 
Moncenisio per 20 milioni ed il Luckmanier per 10 mi-
lioni. 

Qui gli rispondo che io non ho mai avuto la preten-
sione (e credo che nessun ministro di finanze che venisse 
a surrogarmi potrebbe averla) di fare il foro del Mon-
cenisio e di sussidiare il Luckmanier colle economie che 
si fanno sui bilanci ordinari. Sono opere queste tal-
mente straordinarie, e dica anche talmente feconde e 
riproduttrici, che giustificano pienamente il ricorso al 
cre-1 ito per compierle. D'altronde mi pare che l'onore-
vole Di Revel l'ha dichiarato esso pure, che opere di tal 
fatta non scemerebbero il nostro credito e non sarebbe 
una operazione inopportuna. 

Io dico dunque che alle spese straordinarie a cui ac-
cennava, e f he quantunque straordinarie non sono stra-
ordinarissime, potremo provvedere coi nostri fondi di 
estinzione, senza scapitare rispetto ai capitalisti e del-
l'interno e dell'estero, se mai avessimo da ricorrere al 
credito pel Moncenisio e pel Luckmanier. 

La Camera vede che io non ho tenuto conto nè punto 
nè poco degli aumenti sperabili negl'introiti dello Stato; 
eppure, o signori, io mi faccio questo raziocinio: vi è 
stato aumento ed aumento notevole a malgrado delle 
calamità da me ricordate, le quali, se hanno potuto au-
mentare indirettamente qualche prodotto speciale del-
l'entrata pubblica, sul complesso hanno evidentemente 
avuto un'influenza sfavorévole sopra l'introito delle fi-
nanze ; giacché, o signori, qualunque sia il sistema delle 
imposte che: si adotta, il prodotto di queste imposte è 
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sempre in ragione diretta della pubblica ricchezza. Au-
mentate domani la pubblica ricchezza di 10 milioni al-
l'anno e state certi che gl'introiti nelle casse delle fi-
nanze aumenteranno in una proporzione di un milione 
od un milione è mezzo, e per contro qualunque causa 
che scemi la pubblica ricchezza ha per effetto di dimi-
nuire gl'introiti del Tesoro. 

Laonde, quantunque la crittogama abbia fatto au-
mentare un poco le dogane, quantunque il colèra ab-
bia fatto aumentare il ramo delle successioni, vi è, fra 
le altre cose, il difetto del grano che non ha trovato al-
cun compenso, poiché abbiamo tolto ogni diritto sui ce-
reali. Cosicché è evidente che nel suo complesso quei due 
"primi flagelli hanno esercitato una funesta influenza 
sulle pubbliche entrate-; mà ad onta di questo, tutti i 
prodotti hanno aumentato dal 1854 al 1857, e soprat-
tutto hanno aumentato i tabacchi in una proporzione 
notevolissima, 

L'onorevole Di Revel osserva che hanno aumentato ' 
anche in Francia ; naturalmente colà la pubblica ric-
chezza ha fatto enormi progressi; basta aver viaggiato 
la Francia in questi ultimi anni per essere convinti che 
in quel paese si fecero rapidissimi progressi, si intra-
presero opere grandissime e si portarono a compimento 
in poco tempo, e si accelerò d'assai il movimento che si 
verificava nel principio di questo secolo. 

Noi abbiamo avuto un aumento nell'introito delle do-
gane; queste che nel 1854, epoca in cui si compiè la ri-
forma coll'abolizione completa del dazio sui cereali, 
hanno dato meno di 15 milioni, nel 1856 produssero 
quasi 16 milioni e vi è da sperare che nel 1857 daranno 
17 milioni : questo fu il risultamento che si ebbe mal-
grado alcune circostanze molto sfavorevoli a questo 
ramo, la principale delle quali è l'aumento straordi-
nario del prezzo dei coloniali. 

Il valore degli zuccheri ha quasi raddoppiato, ed è 
questo l'articolo principale d'importazione ; ciò nuoce 
evidentemente alla consumazione di questo ramo, onde 
io sono meravigliato che a fronte di questo straordi-
nario accrescimento del prezzo dei zuccheri e di quello 
dei caffè, sebbene sia in minor proporzione, ciò nulla-
meno nel loro complesso le dogane continuino a presen-
tare un aumento. Aumentarono pure, ma in una pro-
porzione molto tenue, i sali. Quanto ai prodotti dell'in-
sinuazione e demanio, essi hanno sempre aumentato 
fino a questi ultimi mesi, e se quest'aumento è da poco 
tempo cessato, ciò si deve ascrivere a due motivi. Per 
due anni il prodotto dell'insinuazione e demanio au-
mentò quasi di tre milioni all'anno... 

5»i beveiì. Ciò dipende dall'essersi aumentate le 
tasse. 

Cavour, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Mi permetta; nel 1856 rispetto al 
1855 non vi è stato aumento; questo vi fu nel 1854; la 
legge sull'insinuazione fu votata nel 1854 e andò in at-
tività il primo del 1855. Yi fu in due anni un aumento 
di quasi tre milioni all'anno, ed è evidente che fu troppo 
rapido e dovette quindi essere seguito da qualche ral-

lentamento. In secondo luogo sono tre mesi che si di-
scute dal Parlamento e dalla stampa una legge sugl'in-
teressi; gli effetti di questa sono stati, a. mio credere, 
assolutamente travisati j .esageriti in tutti i sensi, e ijé 
derivò nei capitalisti, nei proprietari un'incertezza; una 
aspettazione che nuoce alle transazioni. Diffatti molte 
persone aspettano l'esito di questa legge per decidersi. 
Ora, l'insinuazione h la carta bollata fruttano in ragione 
delle transazioni che si fanno : ge per mia causa qualun-
que queste sono sospese, evidentemente deve diminuire 
questo prodotto. Non dissimulo che questa diminuzione 
mi ha colpito hél modo piti spiacévole ; ma avendo ri-
flettuto alle cose che testé venni accennando, non mi 
maravigliai che siasi ciò verificato, 

L'onorevole Revel ha paragonato il complesso dei pro-
dotti di questo trimestre coi presunti in bilancio. Se vi 
ha differenza tra il presunto e l'accertato, io non dubito 
di affermare che questa è molto lieve. Vi fu aumento 
nelle strade ferrate, e dico schiettamente che questo ha 
superato la vostra e la mia aspettazione* 

Vi assicuro che, se quattro anni or sono, quando as-
sunsi il Ministero delle finanze, mi fosse stato eletto che 
le strade ferrate amministrate dallo Stato avrebbero 
fruttato 13 milioni all'anno, io non l'avrei creduto, 
come non l'avreste creduto voi stessi ; eppure quest'ai no 
siamo quasi certi che le strade ferrate daranno uh pro-
vento di 13 milioni; l'anno scorso hanno prodotto più 
di 11 milioni; nel primo quadrimestre vi è già Un au-
mento di 400 e più mila lire, e sono lieto di potervi 
annunziare che nel mese di aprile ora scorso è di lire 
115,000; quindi vedete quale accrescimento vi sia nel 
prodotto delle nostre strade ferrate ! Similmente i tele-
grafi, che erano passivi, daranno questo anno più di 
400,000 lire. Si è ribassata la tariffa, e questa è stata 
una buona operazione, poiché siamo giunti a ritrarre 
dai telegrafi più di quanto ne ricava il Belgio. 

Ma l'onorevole Di Revel dice: badate che le imposte 
dilette non hanno aumentato. 

L'imposta prediale è una tassa di riparto, non può 
aumentare, e di questa non parliamo. Quanto a quella 
sui fabbricati, ha aumentato, ma di poco. Riguardo al-
l'imposta sulle patenti, prego la Camera di osservare 
che l'anno scorso ne abbiamo modificato profondamente 
la legge, ed abbiamo fatto una riforma molto oppor-
tuna, che ha avuto eccellente effetto. Ma vi abbiamo in-
trodotto un sistema in molte parti assolutamente nuovo, 
cioè quello della graduazione; quindi è impossibile pa-
ragonare la nuova legge coll'antica, e non è da stupirsi 
se l'anno scorso non si è ricavata una somma maggiore 
di quella che si ritrasse negli anni antecedenti. 

Il nuovo sistema tende piuttosto ad operare delie ri-
duzioni: esse si estendevano ad un numero di categorie 
molto maggiore di quelle a cui si facevano aumenti. Io 
sono di avviso che in definitiva otterremo una maggior 
somma, perchè è scemato l'inconveniente gravissimo, al 
quale accennava opportunamente l'onorevole Di Revel, 
quello delle quote inesigibili. 

Nell'antico sistema, sia perchè esso era troppo duro, 
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sia per la poca esperienza che avevano prima gli agenti 
delle finanze, si verificò una grande quantità di quote 
inesigibili, che ascendono appunto alla somma indicata 
dall'onorevole Di Revel. Nel nuovo sistema invece, per 
quanto si può prevedere, questa somma scemerà in lar-
ghissima proporzione. 

In quanto all'imposta personale-mobiliare, non vi fu 
modificazione; ma è assai difficile iti quest'imposta ve-
rificare un grande incremento, poiché essendo essa in 
ragione della popolazione, non può aumentare che in 
proporzione dell'aumento di questa. D'altronde, quando 
si stabilì quest'imposta, forse per impedire che alcuni 
ne sfuggissero il pagamento, vi è stata troppa fiscalità. 
Andando avanti si sono ridotti i ruoli, si sono cancel-
late d'ufficio molte persone, e quantunque i ruoli pos-
sano presentare una diminuzione, nel fatto il prodotto 
è maggiore. Tuttavia io non nego che l'aumento su que-
ste due imposte non sia ancora quale potevamo sperare, 
e che cessando quelle cagioni cui alludeva l'onorevole 
deputato, non siano per crescere più rapidamente; ma 
dal farsi troppe illusioni al non farsene alcuna, mi pare 
vi sia una via di mezzo. 

L'onorevole Di Revel non contende esservi stato un 
progresso ingoiare e costante nell'aumento dei prodotti 
delle imposte dirette: questo aumento, che negli scorsi 
anni si poteva valutare a sei o sette milioni, io mi con-
tento di calcolarlo a tre, e credo distare nei limiti di 
una eccessiva moderazione; ebbene con questo solo ac-
crescimento iii cinque anni avremo quindici milioni, 
qhe ci aiuteranno a pagare quelle maggiori spese che 
per avventura saremo costretti a chiedere alla Camera, 
delle quali l'onorevole Di Iievel teneva conto, senza 
farne oggetto di calcolo aritmetico. 

Mi pare di avere abbastanza dimostrato che la nostra 
condizione, senza essere delle più prospere, non è però 
tale da doverci far rinunziare a un'opera veramente 
utile, e che veste il carattere d'urgenza, quale è quella 
su cui verte ora la discussione. Quando sia ben dimo-
strato che quest'opera è di utilità somma, di tale utilità 
da dare immediatamente, o in brevissimo intervallo di 
tempo, alle finanze il mezzo di coprire le spese che si 
faranno, io spero di convertire l'onorevole Di Revel, il 
quale non ha detto di volere la reiezione di questo pro-
getto di legge, ma soltanto che tale spesa sia rimandata 
a tempo più opportuno. 

Ora io non dubito di asserire che fra tutte le spese di 
cui si è parlato, quella che ho ora accennata ha i carat-
teri di riproduttività e di urgenza i più delineati. È 
evidente che, trasportando la marina alla Spezia, la-
sciando liberi i locali occupati a Genova dalla marina 
militare, possiamo disporre di immobili che hanno un 
gran valore. Vi sono la darsena, i bacini di carenaggio, 
San Tommaso, e la Foce. Ho già detto non èssere op-
portuno venire qui a fare un estimo di questi locali che 
bisogna mettere in vendita; ma sicui'amente il com-
plesso formerà una parte assai larga della spesa da farsi 
alla Spezia, cosicché a carico dello Stato non rimar-
ranno più che pochi milioni a spendere. 

Ma, o signori, se è vero quanto abbiamo cercato di 
chiarire e quanto venne, secondo me, dimostrato, e dal-
l'onorevole ministro dei lavori pubblici e dall'onorevole 
Menabrea, se questo trasferimento è necessario per eri-
gere un dock nel porto di Genova, io ripeto non esservi 
spesa più profìcua, più produttiva per lo Stato che 
quella che occorre per siffatta costruzione. 

Io ebbi già l'onore di dire alla Camera, e l'onorevolo 
Menabrea ha dimostrato con calcoli più precisi quali 
siano i benefìzi che lo Stato deve ricavare dallo stabi-
limento di un dock. L'onorevole Menabrea vi ha detto: 
supponete un dock che scemi le speèe nel porto a ragione 
di 5 o 6 lire per tonnellata, che diminuisca il tempo che 
devono perdere i bastimenti in questo porto, e che que-
sto miglioramento aumenti eli 50,000 tonnellate gli ar-
rivi in Genova; lo Stato, proprietario delle ferrovie, 
avrà un compenso di 500,000 lire per effetto di queste 
50,000 tonnellate, da trasportare ai confini ; come fab-
bricante dei tabacchi e smerciatore dei sali, importerà 
una quantità notevole di mercanzie estere che rappre-
sentano forse 30 o 35,000 tonnellate; che se si opererà 
una economia di qualche lira per tonnellata sulle spese 
del porto, l'erario verrà a guadagnare altre centinaia di 
mila lire. 

Finalmente è d'uopo avvertire che se si accresce il 
movimento del porto di Genova, si aumentano i pro-
dotti e delle dogane e di tutti gli altri introiti indiretti. 
Quindi è fuori di dubbio che, quanto al sacrifizio che si 
debbe incontrare per l'opera che noi vi proponiamo, lo 
Stato avrà tm compenso immediato negli stabili che si 
potranno alienare, e come proprietario della strada fer-
rata, e come importatore di generi esteri, e finalmente 
nei denari che si pescheranno nella scarsella dei con-
tribuenti. {Ilarità) 

Ma se l'opera del trasferimento della marina militare 
alla Spezia riveste il carattere iì più riproduttivo, è 
altresì d'una grande urgenza ; giacché, o signori, non 
solo è necessario, ma è urgentissimo di prendere una 
determinazione relativamente al porto di Genova, non 
solo in modo assoluto, ma in mòdo relativo. Se intanto 
che noi stiamo discutendo se sia già opportuno l'intra-
prendere quest'opera, oppure non sia più prudente con-
siglio di differirla a tempi migliori, gli altri porti vi-
cini rimanessero oziosi, allora io direi: aspettiamo, a-
scoltiamo i consigli della prudenza più che quelli del-
l'ardimento ; ma mentre'noi da cinque anni stiamo par-
lando della convenienza di questo dock, a Marsiglia, ed 
a Livorno si dà opera'con alacrità a somiglianti lavori. 

Signori, si trasferisca o no la marina militare alla 
Spezia, il dock bisogna farlo ; se non si vuole costrurre 
in quel sito, si faccia in un altro, si faccia anche al Ca-
stelletto (Ilarità), ma desso è indispensabile; non vi. è 
più tempo da perdere. Questa alméno è la mia intima 
convinzione. Ora il trasferimento della niarina alla 
Spezia è una necessità per lo stabilimento del dock; e. 
se fosse mestieri sospendere qualche altra opera, io 
direi : rallentiamo i lavori del catasto, impieghiamo sei 
anni per la costruzione della polveriera, ed a costo an-
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che di destare i reclami del ministro dell'interno, ag-
giungerei: andiamo più adagio nel riparare le carceri 
(Il ministro dell'interno fa segni di dissensoJ; ma in 
quanto al dodi non perdiamo un momento di tempo, 
perchè incorreremmo in un errore dei più funesti che 
far si potesse. 

L'onorevole Di Revel soggiunse poi che il ministro 
delle finanze non potrebbe far a meno di valersi della 
facoltà di contrarre l'imprestilo di 30 milioni. La Ca-
mera si sovverrà di aver votato questo prestito quando 
infieriva la guerra d'Oriente. Essa credeva allora che la 
spesa di questa supererebbe di gran lunga i calcoli del 
Ministero. 

Dalle varie parti della Camera si veniva dicendo che 
l'onorevole ministro della guerra si faceva illusione e 
Che io pure la divideva. I risultati hanno dimostrato 
che noi non c'eravamo illusi ; giacché, come affermò l'o-
norevole Di Reve), le spese fatte e da farsi non supe-
reranno certamente i 52 milioni, ed abbiamo incassato 
per vendite straordinarie di cavalli, munizioni e at-
trezzi più di 2 milioni... 

VAiEEio. Hanno detto che bastavano quindici mi-
lioni all'anno. 

cavo ir wi, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Io accenno le cifre che mi risultano. 
Noi abbiamo speso 52 milioni ed abbiamo ricavato più 
di due milioni; restano dunque 50 milioni per le spese 
della guerra. Ma noti la Camera che siamo molto me-
glio provvisti di materiale di quello che erav̂ nio 
quando la guerra è incominciata, e, se non temessi 
d'esser indiscreto entrando in questi particolari, farei 
solo appello agli ufficiali d'artiglieria che seggono in 
questo recinto, i quali vi direbbero che abbiamo molto 
maggiori batterie ed un materiale più numeroso che 
non prima del principio del 1855, 

È vero che questi 30 milioni erano destinati alla 
guerra di Oriente ; quindi, salvo circostanze straordi-
narie in cui vi fosse pericolo in una mora, che non 
credo si verificheranno, la buona fede vuole che il Mi-
nistero non usi della facoltà di contrarre quell'impre-
stito senza richiedere una nuova sanzione dal Parla-
mento. Perciò io non mi arbitrerò a valermene se prima 
non avrò ottenuto un voto della Camera a tale ri-
guardo. Ma se noi in quest'anno, come spero, votiamo 
la legge relativa al traforo del Moncnnisio, sarà giuo-
coforza il pensare, se non in questa Sessione, che volge 
al.suo termine, al principio dell'altra, al modo di assi-
curare la pronta e rapida esecuzione di questo grande 
lavoro, come di mettersi anche in condizione di pro-
muovere anche qu Ila del Luckmanier. 

Noi non perdiamo di vista anche questa seconda o» 
pera; anzi posso assicurare le persone a cui preme che 
questa sia recata a compimento, che il Ministero se ne 
occupa continuamente, e che ieri ancora ho ricevuto 
una lettera di rappresentanti di capitalisti svizzeri, i 

quali mi accertano che hanno un vivo interessamento 
per questa linea, m'indicano gli ostacoli che essa in-
contra, e mi confermano una notizia che già mi era 
pervenuta, cioè che è osteggiata da molti, ma che però 
è favorita dal primo dei capitalisti europei, vale a dire 
dal signor Rothschild. 

Dunque se abbiamo a provvedere al traforo delMon-
cenisio ed a metterci in condizione di poter coadiuvare 
l'opera del Luckmanier, l'anno venturo bisognerà aver 
ricorso al credito, ed ancorché durasse il corso attuale 
delle rendite, io penso che ci sarà facile il fare siffatta 
operazione a condizioni abbastanza buone; giacche, o 
signori, se nel nostro paese le azioni industriali hanno 
una certa difficoltà a collocarsi, la rendita è in condi-
zioni molto migliori. Quindi se noi abbiamo bisogno 
di fare un'operazione di credito per queste grandi opere 
altamente produttive, la potremo compiere senza ti-
more di dover sottostare ad oneri troppo grandi. 

Io spero, o signori, di avervi dimostrato che la con-
dizione nostra generale, tenuto conto di tutte le spese 
che vi sono state proposte, se non è tale da farvi intrav-
v̂ dere l'avvenire sotto color di rosa, quello che io credo 
non essere, non debbe però destare in voi serii timori. 
È evidente che la nostra condizione attuale è migliore 
di quella del 1850 e 1851 quando ho avuto l'onore di 
assumere la direzione del Ministero delle finanze., quan-
tunque il paese abbia dovuto sopportare sì dolorose 
prove. 

Passando poi alla spesa di cui è quistione, cioè pel 
trasferimento della marineria militare alla Spezia, io 
affermo che fra tutte le altre che si sono proposte, è 
quella che dovrà dare maggiori compensi diretti e in-
diretti alle finan/.e; quella che riveste un carattere di 
maggiore urgenza; e che( perciò l'onorevole Di Revel 
deve darle il suo voto favorevole. (Ilarità) E siccome 
già votò a favore di parecchie proposte che tale carat-
tere presentavano, così, sapendo essere egli persona 
eminentemente logica e di buona fede, nutro ancora la 
speranza che. non ricuserà la sua palla bianca a questo 
progetto di legge. 

Voci. La chiusura! La chiusura! 
j>i njEVESj. Domando la parola contro ia chiusura. 
Voci. La chiusura ! A domani ! if, 
m keveIì. Quando un ministro ha parlato, io credo 

che un deputato possa ancora rispondere. 
Voci, ¡sì! sì! A domani! 
La seduta è levata alle ore 5 1{2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 
1° Seguito della discussione del progetto di legge per 

il trasferimento dell'arsenale marittimo da Genova alla 
Spezia. 

Discussione del progetto di legge : 
2° Concorso per la concessione di una ferrovia dal 

Varo al confine modenese. 

Sessione crl 1857 — Dìssumkmi 


